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ECCELLENZA. 3

ORNA dopo due lu-

ftri su le Scene Roma-

ne a palefare le Tue (Venture V Ifi-

genia Dramma per Mufica di cele-

bre Autore . L' Eroica Tua virtù >

j generofi fentimentj per la propria

Patria , il difprezzo della vita me-
defima , fanno un vago fpettaco*

lo nel corfo dell* Opera , A VOI
Nobiliflìma Principefla , che. fri

T altre tutte , che ora rendono il

maggior lufiro , e decoro alla—

noftra Roma , e che ferbono in

petto sì nobili fentimenti > rifplen-

dete> mi dò l'onore di dedicare

A a umil-



umilmente il preferite Dramma.
Sò che mal fi conforma ai Voftri

fortunati eccelfi Imenèi la Trage-
dia d' Ifigenia . io non intendo

farne alcun paragone 3 cerco fol-

tanto di ritrovare una vicina im-

magine , che a VOI fomigli : Si-

curo che gradirete una parte di

quella lode > che a VOI convieni! ,

fe non poflo formarne un* intiero

rtratto . La Voftra virtù origina-

ta dalla nobil Profapia da cui de-

rivate , ed a cui liete unita , e_»

fopra tutto la (ingoiare magnani-

mità vcftra mi dà ferma fperanza

di vedere accolto generofamente

cjueft-' atto di profondo orTequio ,

mentre mi glorio di proteiformi

.

Di V. E.
Vmì y &mì » Oblimi Servitori.

AleiTandro Bacchclli , e

Teudoro Brengeri

.

AR-



A%GOMENTO
Armata Greca congiurata alla*

ruina di Troja (otto il cornando

di Agamennone Re di Micenefu trat-

tenuta più mefì da contrarj venti

nel Porto d* AulideQ dove dopo Jog-

giogata t I/ola di Lefbo e fatta pri-

gioniera la Principerà Elifena > che

avea mandata ad Ifigenia fua prò-

meffa Spofa a Micene 5 fece capo an-

che Achille per compire le nozze con

Ifigeniaflabbiìite : Chiedendo intan-

to il Campo difar vela > x' offre un

folenne Sagrifzio a Nettuno : Ma
ejfendo quefìo interrotto da improvifa

tempefla > l* indovino Calcante su

ciò confultato > rifpofè , chefi doveva

placar Diana col Sagrificio d'Ifigenia.

Finfè Agamennone di uniformarfi al

A i vo-
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Voler degli Dei : Ma intanto ordino

ad un jtio confidente dì trafugare la

propriafiglia Scopertali da Vliffe la

trama 5 gli folleVo contro tutto il

Campo : Achille infuriato preje la di-

fefa dì Ifigenia rifilato di falcarla

a c n
fio anche della propria vitastan-

do le cofi in quifio flato Calcante^*

Jvelo 5 eh? la vera Ifigenia era la

Frincipzjfa Elifena nata di fecrete

nozje di Tefeo > ed Elena prima eh*

Élla foffe Spofa di Menelao ; onde fu
foflituita quefla per vittima in luo-

go dy

Ifigenia : quando fipenfava al

nuovo Sagrifició 5 Calcante manifefiò^

che la Dea era già placataper la me-

ra offerta della nuova vittima* e co-

sì il Dramma ha contra l efpetta -

zjone un lieto > e felicefine •

MU-



7
MUTAZIONI DI SCENE

.

NELL* ATTO PRIMO

.

Gran Sala deftinata alle publiche Udienze ,

ed ai Configli di Guerra .

Seno di Mare ingombrato dalle Navi Gre-

ghe . Innanzi Porto d
1

Aulide .

Appartamenti nella Reggia d' Aulide •

miV ATTO SECONDO*

Giardino Reale;

Gabinetto R^ale

.

NELL* ATTO TERZO

Fabriche antiche con picciol Tempio di Dia*

na da una parte ; Bofco dall' altra .

Magnifico Tempio a Diana in Aulide dedi-

cato con Ara •

PROTESTA.

Tutto ciò , che non conforme ai dettami del-

la noftra Santa Cattolica Religione , leg-

gefì nel prefente Dramma , fi dovrà at-

tribuire a vezzo di Poefia , ed a favolofo

gentilefco coftume •

A 4 BAL*



BALLARINI.
I N V £ NT ORE, £ DI RETTO RE

D E' BALLI.
Il Signor Onorato Vigano .

domini

.

Primo Ballerino •

$ig* Onorato Piganò.

Primo Grottefco .

Sig. Gaetano Cefare .

I- Mezzo Carattere .

$ig.*Agofì\no Golfini.

Secondo Grottefco .

Sig.Domenico Calcina.

II.Mezzo Carattere

.

$ig. Giufeppe Baloc-

chi .

Quarto Ballerino

Sig. Vincenzi Donati

F i

Dome .

Sig. Giufeppe Scalefe*

Sig.Gennaro Torelli •

Sig. Gaetano Mafini •

Sig GiacintoGagiotti

Sig.LorenzoTanzieri

Sig.GiufeppeFormica.

GURANTI.
NUMERO DODICI.

Ingegniere , e Vittore delle Scene.

Il Sig. Benedetto Fabiani

.

Inventore , e Sartore degli sAbiti .

11 Sig. Francefco Valzecca .

Inventerete Direttore degli Abbattimenti .

II Sig, Silveflro Togni . AT-



ATTORI.
9

AGAMENNONE Rè di Argo, e M?cene .

il Signor Valentino Adamberger all'

attuai fervizio di S.<A. £. di Ba-

viera .

IFIGFNIA Sua Figlia detonata Spofa di

Achille .

// Signor Michele T^eri d.il Monzolino*

ACHILLE Principe di Tenaglia-

// Signor Francesco Roncaglia virtuofa

di Camera di 5. *A E. di Baviera •

ELJSENA Sua Prigioniera \ e confidente^

d'Ifigenia.

// Signor Ferdinando l\aflrel£i*

ULISSE Rè d' Itaca .

// Signor Tietra Calciara .

ARCADE Uno de Generali Greci , e con-
fidente di Agamennone

.

// Signor Lorenzo Cale/fi .

Coro di Sacerdoti Confecrati a Diana •

LA MUSICA.
E s

del Signor Gtufeppe Sarti .

A $ M*



/ M ? R 1 M Jl T 9J{\

Si vidcbitur Reverendiffimo Patri Sacri

Patatii Apoftolici Magiftro.

Dow. JorL Tatriarcb* *dntiocb %

Fìcefcerens .

1 M ? 1{1 M *A T V 1\>

Fr. Thomas Aug. Ricchinius Ord. Predi-

cai;. Sacri Palatii Apolì. Magitter •

AT-



ATTO PRIMO'
SCENA PRIMA.

Gran Sala desinata alle publiche

Udienze , e ai Configli di Guerra .

^Agamennone , Vliffe > Jlrcade, e gli

^altri Generali di Guerra a federe

.

JLj Ecco il giorno felice

Delle voftre vendette . Il Gel v
f
unio

La grand'opra a compir :Rammenti ognu-

Della Grecia l'offe fa . Ilio fuperbo ( no
Armi novelle , e nuovi amici aduna j

Ma voi tacete? Equale

D' Aulide sù le arene

Vergognofa tardanza or vi trattiene ?
Sinor fu nome ignoto

Alla Grecia il timor. Volete forfè

Che quefto voflro minacciar lontano

Sia materia di fcherno al reo Trojano !

Ah fi fciolgan le Navi ! E il Ciel (ereno*

Spira placido il Vento} il mar tranquillo...

Guardie fletti ili' intorno •

Vliffe .

Cco Famofi Eroi

•Ars. Ah nò , perdona , ancora

A 6 Gian-



là Atto
Giunto II tempo non è . Signor tu fai

Che il folo Achilie ha in forte

Del valorofò Ettorre

La ferocia domar . Giacché più lune

Da Noi li attefe, un breve indugio ancora
Non fia grave a foffrir . Dovrìa da Lesbo
A momenti arrivar; con più coraggio ,

Se per Compagno avrem di leti il Figlio

Andremo ad affrontare ogni periglio .

Vlif. Arcade , il tuo penfiero

Oltraggia,ognun che afcolta. Achille folo

Tutto nel fen rinchiude

Della Grecia il valor? Non v* è fra tanti

Chi fenza Achille ardilca

Scender fui Frigio lido? Atride iftetfo

Parmi, che frema all'imprudente ecceifo*

Ei , che Duce Supremo
Siede dell' Armi Greche , ogni dubbiezza

Col fuo Senno rilòlva .

\Agam. Udite > o Duci :

La dimora di Achille

Al bellicofo ardordi tanti Eroi

Più non dee contrattar .Senz*e(fo, è vero*

Troja cader non può ; ma non fi vieta

Ch' altri fi accinga a cominciar Fimprefìu

Se dunque al nuovo giorno

Achille è lungi ancor>fi appretti il Campo
Sollecito a partir • Ne voli intanto

A lui F annunzio % All' ire nottrc ornai



Primo. 13
Quella tregua baflò . La Greca armata

L' atroce offeta a vendicar fi muova .

Vlif* D'Atride i detti ognun tacendo approva

Si alza , e [eco tutti

%Agam. Arcade , fia tua cura

Che folenne fi appretti

Sacrificio a Nettuno . Il gran tragitto

Fortunato egli renda, e i voti noiiri

.

Sappiano poi da Ulifte

Tutti i Duci minori, e l'altre Schiere (Co.

Ciò,che Atride>e il configlio han già deci-

Z>///.Quanto fìa caro aiGreci il faulto avvilo!

àrcade parte •

Ah di veder già panni

Ali* immortai cimento

In cento volti , e cento

La gioja balenar.

Nò che più lieto invito

Di quel , che accende all'Armi*

Non ode un core ardito

Avvezzo a trionfar.

Ah &c.

SCENA IL

^tgammennonc , Generali dell' firmata ,

e Guardie Bgali, e poi di nuov&^rcade.

^gtf-T) Ria di partire almeno
X Stringer poterti la mìaFiglia al feno

Non breve fpazio d'anni

Già



14 Atto
Già da lei mi divide . Eppur dovrebbe

A momenti arrivar • Ad affrettarla

Già volge il quarto giorno

Che Ne areo partì , colla fperanza

Del vicino Imenèo . Speranza vana !

Dalla Nemica Lesbo
Il grand' Achille non ritorna ancora,

E parte il Campo alla novella aurora *

Ma quali voci intorno

Suonan feftofe ! Ah forfè giunfe * e lieto

.Arcade frettolofo

Mene reca l'annunzio.

sire E' giunta al Campo
La tua Figlia , o Signore

^am.E farà vero?

E dove . . • . • •

^rr. A quefta volta

Muover la vidi , e quinci

Non lungi la precorfi

.

\Agam. Eccola . Oh Dei !

"Secondate pietofi i voti miei

.

SCENA III.

Ifigenia con Accompagnamento > e detti »

"p Cco al real tuo Cenno
'

JLj Dell' Auguita Micene

La diletta tua Figlia a Te fen viene .

^(gam*



Primo. ij

4gaw. Con qual contento alfine (braccio.

M'è dato il rivederti . Oh Dio ! Ti ab«

Ma in quefP ampleifo , o Cara ,

Vanno congiunti infieme

L' amor col duolo , e col timor la fpeme .

Jfig. E qual duolo, o timor ? Spiegami, o Pa-

Più chiari , i fenfl tuoi . ( dre ,

%Agim. Figlia, corretto

Sono in breve a partir . U ardor guerriero

Che i Greci infiamma, di maggior ritegno

Più capace non è . Sù quelle lponde

Di coronare io fteflb

Sperai le nozze tue , ne m' è concedo

.

Non fè ritorno ancora

Da Lesbo Achille .

lfig. Ah le la fola io fono

Cagion , che ti rattrilla > amato Padre

Ricomponi gP affetti \ In mezzo a tante

Cure più gravi elfer vogl'io P oggetto

Minor de tuoi penfieri •

%dgam. Ognor farai

Di quello cor la miglior parte . Altrove

Mi chiama intanto il dì vicin . Ti lalcio

Vanne alla Reggia , e teco

A momenti farò . Piaceflfe al cielo ,

Che pria del tramontar di quello giorno

FacelTe al Campo il Vincitor ritorno .

Sarò felice allora

,

Allor farò Reguantc

Che



16 Atto
Che il cor d' un Padre amante
Ritorni a refpirar

.

Ma finché incerto fono

Figlia del tuo ripofo ,

11 mio timor non olb
,

Non deggio abbandonar

.

Sarò &c.
Tarte/eguito da Generali , e dalle

Guardie B^ali.

SCENA IV.

Ifigenia con fuo feguito , ed ^Arcade •

*drc.Q A H fe con qualche inganno

xV. Non prevengo Colieufon io per-

Poveri affetti miei!) ( duto .

jfig. Quella d' Achille

Neghittofa tardanza,

Arcade,non intendo . A che non viene ?

Egli sa pur , eh' alle mie nozze il Padre

In Aulide P attende .

\Arc+ Ah Principerà

Di qualche inganno > e forfè

Non a torto io pavento. Io non vorrei...!*

L' accula il cornuti grido

D5
incoftanza in amore .

JT//^. Achille infilo?

Arcade , ah tu non fai

Di qual tempre è quel core •

4rc,
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%Arc. Sarà ; ma non potrebbe

Un nuovo incendio Ah fono • #

ifig. Arcade , offendi

In Achille me ttelft ; ancor rammento

I giuramenti fuoi : mille ho prefenti

Del verace amor fuo protette , e mille.

II grido è menfognero > è fido Achille ,

Per pietà la cara pace

Non turbar di quello petto;

Con sì barbaro fofpetto

Deh ! non farmi palpitar,

avvampare ad altra face

U ldol mio none capace ,

Ne potrebbe un cor d* affetto

Così pretto , oh Dio cangiar .

Per &c.

( Turtono con loro feguito . )

SCENA V.
Seno di Mare ingombrato dalle Navi Gre-

che innanzi al Porto d' Aulide veg-
gonfi allettire le Navi , ed i Soldati af-

faccennati nel prepararli al Viaggio •

Vlijfe.

Coraggio, Amici,ojgi è permelfo al fine

Di dar le vele al vento.

Di nobile ardimento

Si accenda ognun • Della nemica Troja

To-



18 Atto
Tofto vedrete torreggiar le mura •

Là s'apre un vado campo
Alla voftra virtù . L' offefa acerba

Là potrem vendicar . Ma qual dal Mare
Strepito s* ode ? E qual Naviglio a 1 Porto

Spingon aure feconde ! Alcun non tema ,

Son di pace le infegne , e quel che innanzi

Apparifce primiero

E' Achille il Gran guerriero.

DalP Elmo lo ravvifo

Dallo feudo fatai , dal crin difciolto

,

E dal furor , che gli fiammeggia in volto «

(pa 9

incontro ad Achille , il quale in que-

llo frattempo sbareba feguito da fuoi

Teffali j che condiscono Jpoglie milita*

ri, e Tngionieri al fuono di marcia

fétta)

SCENA VI.

x

%4cbille , Vliffc > e Soldati Teffalli .

r

*Acb. f> Ome ? in Aulide ancora

V-j Stan neghittofì i Greci ? E non gli

Dal letargo, in cui fono* ( fcuote

De'Trionfi d* Achille almeno il fuono ?

©///. I rimproveri tuoi

Grand'Achille rifparim. (Xferva; Ognuno
Si prepara a partir . Il dì prefiJo

Ap*
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Appunto è quello ; e sù le patrie arene

Se trovi Achille i Greci oziofl ancora

Ne incolpa i venti , e poi la tua dimora .

SCENA VII.

Agamennone preceduto da àrcade , e dagli

altri Generali , e fedito dai Sacerdoti *

che debbon condurre il Toro da (agrificarfi

a Nettuno , esortano Ara , e le altre co*

fe neceffarie . Guardie B^eali , Coro de

Sacerdoti ed ifndetti .

Agam. A Rcade , oh Dei che oflervo ! E
/\ ( Achille , o forfè

La brama di vederlo

In altrui mèi dipinge il penderò mio?
*£ch. Nò , non ti inganni nò , Signor fon' io

Cinto di Lauri il crine

Ritorno in quello di . Troja fuperba

Neil
1 amica iua Lesbo

La mal concetta fp^me
Più non affiderà . Qriell' è (confitta

E'già del folle ardir foffre le pene
Sotto il pefo fatai di fue catene

Agam. Prence , i Trionfi tuoi

Son già noti d' intorno . Al tuo valore
Spazio angullo è la Terra, e un degno pre-

Sol può darti la forte . Atride folo (mio

Dar-



2o Atto
Da-ti un pegno desia della fua fede .

Della Real fua Figlia

Ti promife la delira . Oggi fi compia

La fua promelTa ; il dolce nodo intanto

Non fi ritardi più Propizio il Cielo

Scorga co' lieti augurj il gran momento .

r
<dcb. Mia Spofa Ifigenia? Ciel ! che contento!

%Agam. Breve però , che appena

Imene avrà le facre faci accefe

Partir meco dovrai

.

Itéxbi Più lieto a Troja

Col carattere in fronte

Di tuo Figlio verrò . Ma dove è mai
Dov' è la Principerà ? I voti miei

Deh feconda, o Signore ; A Lei mi guida ,

irfgam.U impazienza tua

Modera, Achille, alquanto . Allorché tutt

Sono i Duci raccolti

Ad implorar de' Numi
L' affluenza , e jl favor nel gran tragitto

L* allontanarfi , a Te faria delitto .

Prefente al Sagrifkio

Efler Tu dei : compito appena il tutto

Alla Figlia n' andrai •

<Ach. Mi farà Legge,
Signore > il tuo comando .

*4gam. Olà fi defti

La fagra fiamma ; e Voi Miniftri intanto

Pietofi unite a noltri voti il Canto

.

Meri
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Mentre i Sacerdoti accendono il Foco Sa-

gro > e fanno le [olite libazioni viene

interrotto il Sagrificio da Lampi , e Tuo*

ni, e vecienfi in un fuhito ofcurato il

Mare .

tiif. Fermate , olà fermate

Sagri Miniltri : a deftra

Tuonato ha il Ciel »

ire. Ed irritata T onda

Con orrido fragor crefee > e minaccia

Le fponde Ibverchiar

.

Hif. V aria d' orrore

Tutta , oh Dio ! già fi cuopre .

4gam. Ah fanti Numi !

Ancor non è placato il voftro fdegno ?

Arcade, torto altrove

La Vittima fi tragga

Si ritiri ciafeuno: IJliflfe vola

In traccia di Calcante . Ei eh' è desumi
Interprete fedel cerchi , ed efplori

La cagion di tant* ira ; e fe d
5
alcuna

:

Colpa ignota fiam rei , la via ne inlegni

O d' emendare} od' efpiar T errore •

Vlif. Nuove fventure,ahi mi predice il core !

"Parte àrcade co
9
Sacerdoti , e la Vitti*

via : ed Vlij]e pur fi ritira feguito da

Generali dell' firmata •

SCE*



P2 Atto
SCENA Vili

Agamennone ^ Achille , Soldati tejjalVh

e Guardie Reali •

\Acb* T TE alle tende , o miei fidi Guerrieri!

X E tu P alma agitata

(partono é Soldati d
9
Achille )

Rinfranca dal timor

lAgam. Achille , oh Dio !

Quai torbidi penfieri j

L'iipproyiiò prodigio

In mente mi dettò

%4cb* Ma a Te non fpetta

£ laminar ciò che pretende il Cielo •

Deh lalcia i tuoi lpipetti, e al ben ch'adoro

Guidami per pietà . Competila affai

Qualunque evento uman > qualunque duolo

La prefenza ó
9
Achille , Achille iblo .

Da quel gentil Sembiante

li primo ardore appretì ;

E quefto core amante

Sempre fedel iarà •

Ebbe alimento infieme 1
I

La iua , la mia coftanza ,

E con la mia Tperanza

Crebbe la Fedeltà Da &c.

( P*l** Mi Agamennone )
SCE-
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SCENA IX,

Appartamenti nella Reggia di Aulide .

Ifigenia, , ed Elifeua .

ìfig.
TTO1

comprefo Elifcna

JLJL Ch" hai ragion di lagnarti ;

! Ma è pii\ profonda la fatai forgente

Delle lagrime tue •

( Queft* à la mia rivai .)
Elif E ti par poco .

Ciò che de* cafi miei

T' è noto o PrinsipeiTa ? è occulto ancora

Chi mi donò la vita :

Ignoto il nome iftefiq

Ch* ebbi al primo vagir Raminga, e priva

De' cari Genitori , e del paterno

1 Pingue retaggio , abbandonata , e fola

Vivo ignota a me flefla : Entro le mura
Di Lesbo Aggiogata , Achille intanto

Prigioniera mi fè «

allor , che Tempio
[
Di lei innamorò • )

llif. Ti iembran quefte

Sorgenti di dolor poco funelle t

Ifig. E pur fra tante 1 e tante

Cagioni del tuo duol * la tua fperanza,

Che delufa tu credi , ogn' altra avanza -

«/$



24 À T T O
Elif- Di qual delufa fpemc

Mi parli, o Principerà ?

Ifig. E fingi ancora ?

Elif, QuaP infolito tìegno ?

Ifig. Ingrata : è quella

De' benefìci miei

La dovuta mercè . Tutto ti fcuopro

L' interno del mio cuor s Di te mi fido ,

T' amo quanto me lteifa , e intanto occulta

11 cor d' Achille mi feduci ? Oh Dio !

Una rivale hò dunque al fianco mio I

£///. Ah Principefla ! E come
Di deridermi hai cor ? Un infelice

Che meritò finor la tua pietade

Ora infulti cosi ? Quello frà mille

ImmenfI affanni miei

E T affanno maggior . Soccorfo , oh Dei !

Mi credi infedele !

Sol quello m' affanna

Ma troppo crudele

Ma troppo tiranna

Ti moltri con me •

Raffrena quei detti

Che in mezzo ai fòfpetti *

Darà quello core

Gran prove di fè .

Mi &C,
(parte)

SCE-
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SCENA X.

Ifigenia , indi ^Achille •

J

fig.
/~\ Ual ferie di fventure un giorno fc Y

Unifce a danni miei : V amante 1

Eliiena rivai , irrefoluto ( fide*

Il Padre alle mie nozze : Ognun m* affale

Nel più vivo del cor : Oh Dio ! Non bailo

Con forza tal , che il mio coraggio atterra

De'miei penfieri a foftener la guerra •

deh. Principerà adorata

Giunfe al fin quel momento
Che tanto fòipirai . Da Lesbo a quefte

Sponde volai per rivederti : Al fine

Ti ritrovo , mio Ben 3 fra T ire > e l' armi
Fra i fudori di Marte > alla mia mente
T' ebbi , beiridol mio

,
Tempre prefente .

lfig. Che menfogner ? ( volgendoli altrove)
*Ath* I tuoi bei Lumi

Fuggono i miei ! Congiura
Anche il mio bene a tormentarmi • Oh Dio
Forfè cangiarti affetto ?

Parla , dì , che mai fu ?

/^.Sappiamo Achille

Le illuitre imprefe tue , le tue vittorie •

Sappiam fin dove giunge

B Dei



26 Atto
Del Teflfalo Guerrier 1' Arte , e il valore

,

L* ultima preda fu a' lo fa maggiore •

%Ach. Qual amaro linguaggio

E quefto Ifigenia ? Sai pur eh* io vengo
Quefta deftra ad offrirti

.

J%. E grande il dono

Se al tuo volere il Genitor confente •

JLch. E la Figlia che fa ?

Jfig. Rivolge in mente
Mille dubbiezze , e penfa al iuo periglio

•

+dcb. Che freddezza e mai quefta? oh Dei con-

(figlio!

Principerà , Idol mio 9 fei tu che parli ?

O fon' io che deliro ? E che ti feci

Che mi sdegni cosi ? dubiti forfè

Deli' amor mio verace ?

Parla

.

Jfig. ( Che deggio dir ? ) lafciami in pace .

ydch. Che tirannia ! ma dimmi
Di qual fallo fon reo ? Nò che non vegga
Quella che tanto amai

Ifigenia gentile al vivo efpreffa .

Ifig. Solo Achille è diverfo , io fon la rtcflTa

<t$ch* Diverfo Achille ! Ah come
Può alTerirlo il tuo labro !Ah qual ne ave#

Prova da mè ! Tu mi trafiggi * oh Dio !

Parlandomi cosi . Deh fe ancor vive

Nel tuo bel cor T antica fiamma , io {pero

Innanzi agP occhi tuoi cangiar ftmbianza

.
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.Parti : non m' irritar 1 difll abbaftanza#

Come potetti , oh Dio !

Cosi cangiarti mai ?

Mifera a chi ferbai

Gli affetti del mio cor

.

Da un Cor cosi fpietato

Che più iperar potrei ,

Se tanto ingrato lei

Al mio collante amor .

*

Come &c. (parte)

SCENA XI.

Achille •

[O tradir L
1
Idol mio ?

Il mio labro mentir? Ah quelli Io fento

Rimproveri feveri , ingiufti oltraggi

Nel più vivo del Cor ! Barbare Stelle

Cercate d' avvilirmi ? invan fi tenta

La coftanzad* Achille ; invan procura

D1

opprimermi la forte ; e fefdegnato

Minacci Empio deftin,ch' io perda al fine

Quel cor , che mi corto tanti fòfpiri

,

Mi vedrai trionfar de miei martiri

.

Frema il Mare * jl Gei baleni

Tuoni pur 9 minacci il Vento ;

Ballo lol nel gran Cimento
Le tempefte a fuperar •

B 2 Mi
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Ma non batta il Vento infido ,

L9 empia forte , il Mar che freme

Di queir alma , che non teme

La coftanza a debellar .

Fine dell' ^tto Trima .



2$

PRIMO BALLO.

ANDROMEDA
E

P E R S E O
EROICO, E PANTOMINO
D'INVENZIONE , ED ESECUZIONE

DEL SIGNOR

ONORATO VIGANO'

B J 3>£lfc



30

PERSONAGGI DEL BALLO •

Cefèo Re d' Etiopia .

Il Sig. Jgoftino Golfini .

Callìope fua Spofa •

// Sig. Gaetano Mafinì •

Andromeda loro Figlia promefla Spofa a

// Sìg% Giufeppe Sealefe •

Fineo Re di Tracia Fratello di Cefèo pr«

meflb Spofo di Andromeda.
// Sig. Gaetano Gejare •

Perfeo Rè d'Argo .

// Sig. Onorato Viganò %

Gran SacerdotefTa del Tempio di Aminone*
// Sig. Gennaro Torelli .

Altre SacerdotefTe dei feguito •

Grandi del Regno .

Damigelle del feguito di Caffiope

.

Seguaci diFinèo #

Abitanti di Etiopia .

At
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ARGOMENTO.
Ndromeda figliuola di Cefèo Rè
d'Etiopia e di Callìope

,
promelfa

^X^g Spofa a Finèo Rè di Tracia fu

SsgnF'^t condannata in cibo a un mortro

narino , che infeftava il Regno di Etiopia %

\ fu liberata da Perfeo , il quale moftrando

atefta di Medufa al Moftro, lo cambiò in

ino fcoglio di pietra. Gefèo conceffe a Per-

eo la figliuola Andromeda per Ifpofa in »

>enemerenza d'aver egli liberati il Regno,
t la figlia dal flagello di quel Moftro , s' op«

>ofe Fineo , ma rimafe cambiato in marmo
ili* afpetto del Tefchio di Medufa . Molti

icrittori favolofi vogliono, che l'apparizione

H quel Moftro fuccedeffe da Giunone affronta-

a da Callìope , la quale fi credetfe più bella-*

Ui lei , e molti vogliono che un tal errore di

yrefunfione fofle commplTo dalla ftefla Andro-
meda , e che dalle Nereidi di Giunone mini-

[[tre, foffe Andromeda incatenata a uno fco«

glio per fafto al Moftro Marino •

Quell'Arbitrio , che fpecialmente è con-

cefTo nelle rapprefentanze Teatrali favolofe ,

fa anche arbitrare nelBallo feguente , in cui

è feguita più la traccia d'Ovidio, che d'al-

tro mitologico Scrittore .

PAR-
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PARTE PRIMA.

La decorazione rapprefenta una Spiaggia , ed
alto Marc nel mei^p . Da uno de'lati uno Sco-
glio grande

y [opra al quale fianno molti Ma*
rinai , e molti Villani , dall'altro lato vede/i

V ingrefo del Tempio di Giove Aramone .

SGurre un Vafcello . Odefi fragore , il Ma-
re $' innalza , efee i' orrido Moftro Mari.;

no, rovefeia il Vafcello . 1 Marinai, e i Vil-

lani fui fcoglio dinotano fpavento , e fi preci-

pitano dallo fcoglio.

Cefèo, Caffiope , Andromeda, con fe

guito , giungono, fi avanzano verfo il Tem-
pio , efee da quello la SacerdotefTà incontrane

do la Reggia Famiglia , il Re le commette d

confulfare l'Oracolo intorno al Moftro mari» 5

no infettatore del Regno , ella entra nelTem
pio . I due Genitori 3 e la Figlia fiefprimon<

reciprocamente la loro afflizione . Efcono 1 ;

Marinai, e i Villani fpaventati , cadono a~ ;

piedidelRe, chiedono foccorfo alle infetta

zioni del Moftro . Il Re li conforta , ed efpri

me d'attendere a tal' effetto rifpofta dall'

Oracolo, è impaziente di non vedere la Sa

cerdotefTa . Finèo, con feguito efee, e fiera

niente chiede 1* efecuzione de? fuoi Sponfa

con Andromeda • La Regia Famiglia meft

accenna, non effer tempo d'allegrezze, e<

no;
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nozze 1 ma tempo di pianti. Finèo ordita-

mente fprezza tutto , vuol la Tua Spofa . Odefi

un nuovo fragore , s' iunalzano l'onde , il

moftro fafiì vedere minaccievole . Tutti fi

fpaventano. Cefèo addita il Moftro a Finèo
f

egli fi sbigottire . Efce dal Tempio la Sacer-

dotefTa in profonda maienconia > non ofa par-

lare . E dimoiata replicatamente . Ella paie-

fa , che per togliere le fciagure a quel Regno ,

convien efporre in cibo al Moftro Andromeda
legata allo fcoglio la Madre , il Padre , la—»

Figlia , e Finèo dimoftrano tutta la difpera-

zione • Il Popolo freme , chiede il Sagrificio

d'Andromeda per fuo folievo . Callìope ango-

fciofa offre fe fteffa in vittima * La Sacerdotef-

fa rafferma eflere ogn' altra vittima inutile
fuori d'Andromeda • Andromeda conforta i

fuoi Genitori , dinota coftanza offerendoti al

Popolo. Cefèo , e Callìope 1' abbracciano,©
dinotano il loro fiero dolore. Il Moftro fi

nuovamente vedere orribile , e crucciofo •

Andromeda fi raccomanda a Finèo , lo ft nu-
la ad andare a combattere il moftro. Finèo
la compiange , ma guardando il Moftro, sbi-

gottito volge le fpalle , e parte co* fuoi fegua*

ci. Andromeda ricorre al Padre , alla Madre,
che commoffi , e dolenti abbracciano la figlia

loro. Il popolo in tumulto chiede Androme-
da da efporre fullo fcoglio . Cefèo difperato la

nega. Seguono tutti i trafporti di pianto, e
di tenerezza tra i Genitori

s e la Figlia . li Mo-
ftro con maggior fragore fi fa vedere , e mi-

B 5 nac-
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naccia rovine . II Popolo inferocito ftrappsu<

dalle braccia Paterne , e Materne Androme-
da 9 e la conduce verfo lofcoglio. Callìope

fremita tra le Tue Damigelle , che la (ottengo-

no f eGefèo oppreffo tra i fuoi Cavalieri en«

trano , La Sacerdoteffa entra nel Tempio,
Andromeda è incatenata dal Popolo allo fco-

glio , ed ivi fola abbandonata , al nuovo com-
parire del Moftro , alla cui vifta il Popolo
fugge • Perfeo giunga fopra un Cavallo alato

f

s
9

impietofcifce * Combatte il Moftro in vano

in diverfe maniere
9
ma finalmente traendo da

un picciol facco la tefta di Medufa , la prefenta

al Moftro il quale tolto li cambia in un fco*

glio deforme .

Andromeda allegra dà tutti i fegni di

riconofcenza ai fuo liberatore , efprime la fua

condizione • Perfeo innamorato e lieto > và

in traccia di jprefentarla a' Genitori 9 ed

entrano *
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PARTE SECONDA.
La decoracene rapprestila

una Sala Reggia .

CEfèo defolatoe vinto dall' angofcia , ca*

de fopra un Tedile , mentre Gaffiope fu-

rente , difperata , immerfa nel pianto, fprez-

za la vita , e tutti i foccorfi delle fue Dame*
Odonfi delle voci di giubilo, Perfeo, e An-
dromeda giungono con feguito di Popolo fe-

ftivo . Laforprefa, e la gioja de' Genitori è

grande. Abbracciano Andromeda con tutta

il trafporto • Ella accenna che Perfeo ha il

inerito della fua falvezza. Cefèo abbraccia, e

bacia, e ftringe al fuo feno Perfeo , accen»

nando che poffa fare per lui . Perfeo refe con-

to della fua condizione, chiede Andromeda—

»

[perlfpofa, eGefèo gliela concede • Ordina
d* andare al Tempio per ringraziare il Cielo s

per dar fine a un tal Spolalizio , S'avviano;:

r Perfeo , e Andromeda fono prefi per mano:
Efce Fineo furiofo , e vuoi impedire un tal

imenèo. Tutti (prezzano Fineo ed entrano •

Fineo rimane fremente, fufcita parte de'Gaa-
di a non permettere , che uno (tramerò abbia

1 Andromeda , e quel Regno per Dote . Molti
*s' accendono , e a mano armata volano al

Tempio «

PAR-
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PARTE TERZA.

La decor'atjone rapprefenta il Tempio di Giove
Ammone con tre Are acce/è , e tre

Vittime già Sacrificate

.

PErfeo, e Andromeda fi danno la deftra

di Spofi . Seguono Danze dopo le quali,

Finèo con Armati fono per opporli , e tutti

minaccia . Gefèò , e Caffiope cercano di cai*

mare Finèo rammemorando il merito di Per-
feo • Finèo fdegnofo (caglia a Perfeo un dar»

do. Perfeo fi difende , e crucciofo fa ritirare

le Donne nel!' interno del Tempio .

Segue un conflitto d' Armi , ma fuperan.

do Finèo la battaglia, Perfeo difperat amen-
te ordina a* fuoi feguacidi chiudere gì' occhi,

e traendo laTefta di Medufa la prefenta a'fuoi

nimici i quali rimangono tutti di marmo . Fi-

nèo avvedutoli prima del fuo periglio , chiu-

de gi* occhi, ma apertigli per innavverten-

za fi cambia anch'egli in un Simulacro . Per-

feo nafeonde il Tefchio di Medufa , e fa ufeire

le Donne • Alla feoperta de Simulacri in di

verfe attitudini tutti reftano maravigliati , e

termina il Ballo •

AT*



ATTO SECONDO
SGENA PRIMA.

Giardino Reale .

Agamennone , ed Vlijfc .

Vii). Ria , ch'io favelli, Atride ,

X Raccogli intorno al core

Tutta la tua cottanza , e il tuo valore .

Jtgam. Parla > che ad ogni evento

Preparato è il cor mio .

Calcante che configlia

Cofa chieggono i Dei ?

Vlif. Chieggontua Figlia

%Agam. Ifigenia ?

Vlif. Del Sacro Vate In traccia

Io tofto men volai ; di quanto avvenne
Confapevole il refi e le tue brame
Note gli fei • Tacque Calcante in pria

Poi fofpirando > della Dea di Cinto

FèT Oracol palefè >

E di facro furore il volto accefe •

Troja , diffe , cadrà : p ropizio il 'vento

Spingerà vofire vele al Frigio lido

Ma pria fuW <Ara mia
Sifagrifìchi , o Greci , Ifigenia •

\Agam. Oh Tempre a me fatale

Fa-
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Favellar di Calcante alte fventure
Ben potea prefagir timido il core ;

Sifunefte non mai

.

Vlif. Nò non è tempo
Di rammentar, Signor, privati affetti

A pender più fublimi

Cedono or quelli : Rè Supremo , e Duce
Da Cre^i eletto , procurar fol dei

Ciò , che la gloria , e l'utile richiede*

•/[gam. lo dal paterno affetto

Quafi fedotto , e vinto

Perdea me iieflb , e tu mi rendi * Ulifle

Tutta la mia virtù . Perdona i primi

Impeti di natura : Era dovere

Che uno sfugo fi daflfe al cor d' un Padre *

Eccomi Re . Se della Figlia il Sangue

Chiede Calcante, io Jo darò . Frà poco

All' Ara infaulta io fteLTo

La mifera trarrò . Tu fa > che intanto

Si occulti il Sacrificio . Oh Dio ! pavento

Affetti del mio core , ecco il cimento .

Vlif. Facciali il tuo voIenPurche non manchi

La Vittima alla Diva , io corro all'opra „

(parte )SCENA TI.

^Agamennone poi àrcade •

jdgum. f~\ Rache mai riiolvi

Infelice cor miopòoffrir potrai

Che fui bel fior degl' anni *

Cor.
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Corra a morte la figlia .Ah che non merta
' Tanta virtù sì deplorabil forte

Vinca P Amor paterno . Io colla fuga

Al rigor del fuo fato

Inviolarla faprò . Giova , che il fangue

Afpargerne full* Ara

Pronto Ulilfe mi creda . Arcade appunto

Sen* viene a quella volta .Alla fua lùa cu-

Sì preziofo pegno ornai fi affidi (ra

Ei fecondi 1* inganno, e altrove il guidi •

%4rc Signor qual rea cagione

Ti turba oltre P tifato ?

*4garn. Arcade , afcolta

Grave ad Ifigenia

Rifchio fovraila . E' duopo

Di fottrarla al periglio • A Te I? affido;

Lungi da quefto Lido

Cautamente la fcorgi , e fà che in Argo
Giunga ficura . A Lei fingi > che Achille

Le ftabilite nozze

Ricufa di compir , finché non vede
Ilio difirutto . Maggior fede accrefca

Quefta gemma reale ai detti tuoi

.

•Are. ( Miiero core , e foftener lo puoi ? )
£ credi tu , che in pace
Soffrir potrà , effer delufo Achille ?

•Agam. Dal fuod^ftin funeiio

Salvami tu ia Figlia , io penfo al refto

.

[parte 1
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SCENA III.

Jirc0de , e Ifigenia .

Ifig* À Rcade , e dove volge
* \ Si frettolofo il paflb il Padre mio

Qual cagion dalla Figlia

Oggi sì lungi il tiene ?

Perchè dubbio , e fofpefo • • • .

r

jirc . E' troppo grave il pelo

Delle pubbliche cure . e a Te l'invola .

Ma più di quel che credi

Penìa Atride alla Figlia , e certa prova
Di quanto per fuo cenno

Ora dirti faprò , tu ftefia udrai ....

Jfig. Deh che t' impoJfè mai ?

Parla : che vuole Atride ?

vfrc. Io non vorrei

Che inopportuno alcun giungere.Ah forfè

In di/parte qualcun? . • chi sà . . non lieve

E T affar che fi tratta • Ah nò fra poco

A Te ritornerò „

lfiy. Numi ! che fono

Quefli fenfi interrotti , i dubbj detti

Mi empion l'alma d' affanni, e di lòfpetti

.

*Arc. Vedrò cambiate un giorno

Le gravi tue vicende

Quanto da me dipende

Tutto farò per te .

Nei
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Nel tuo deftin funefto

Sia tuo conforto almeno

Saper che nel mio feno

Alberga amore , e fè .

Vedrò &c. (patte )

SCENA IV.

Ifigenia : indi Elifetta •

[dre

,

Mg. QTelle che mai farà ! mi fuege il Pa-

Arcade fi confonde 9 e mille nuove

Stravaganze in un punto il Fato aduna

Ah lo conoico : quella

Che porto accefa in feno ardente face

Toglie al mio core ogni ripofo , e pace •

All' Idol mio fdegnata

Volli inoltrarmi , e mi compiacqui allora >

Che a rimproveri miei

TurbarfI il vidi , e impallidir Io fei

.

Ma fu breve il piacer : mi veggo appena
Lungi dal caro bene

Che dell' Error pentita

Me fteflfa temog ;à di aver tradita .

Elìf. Ah Principerà ! E 5 vero

Che mi lafci in un punto ? E'fparfa intorno

L' infelice novella

Che tu parta a momenti
Per comando Real : C&e il fuo decoro

Lo
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Lo chiede , e l' amor tuo ?

Ifìg. Ma perchè mai?

Elif. Perche delude Achille

Le comuni fperanze . Ei d' Imenei

Dice i che tempo ora non è ; che a Troja

La fua gloria lo chiama , e che fol quando
Avrà l'orgoglio da nemici oppreflfo

Intende di compir quanto hà promeflCp *

A cosi grave offefa

Tutto di fdegno il volto

Già ti veggo avvampar : ma fe finora

In Achille crederti un fido amante

ipogliati d
5
affcetOjBgli è incollante .

Jfy. [ Mi tradiflfe Cortei . Numi , foccorfo ! J
E farà ver ? ma donde
La notizia faperti ?

Elif. In quelìo punto

Arcade il tutto efpofe ; Arcade a cui

Impofe il Re fdegnato

Di recarti i fuoi cenni

.

Jfig. Oh Achille ingrato !

^ngr^to è ver ; ma un giorno

Che infido lo chiamai

Dubitarti di me , rivai fembrai •

Quella che allora

Infedeltà crederti

Fu pegno di mia fè .
* Lafcia i fofpetti

Non fon io tua rivai , fono innocente •

E le minaccia ancora

Qua!
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Qualch* aftra a Ifigenia gl'influfO rei

Sfoghi tutto il rigor sù i mali miei*

Il Cielo fiiegnato

Mi vuole in catene »

Ma fprezzo il mio fato

Sol piango per te

.

11 &c

SCENA V.

Ifigenia , e poi Achille .

mg. TT\ El Regnante maggior,che Cregia

JL/ Prole adunque (prezzata £ onora

Ritorno al patrio fuol moilrata a dito

Dalle Creghe Donzèlle ?

A che mi condannate , avverfe Stelle !

Oh Dei ! ver me fi avanza

V ingratiffimo Prence • AI fol vederlo

Di fdegno avvampo . Scellerato e ardifci

Con licuro fembiante

Ardifci ancor di comparirmi innante ?

Jfcb. Principerà > che ingiuflo

Favellare è mai quello j

Crudel ! per qual ragione

Rimproveri si acerbi io meritai •

Ifig* Elamina te fteifo , e lo faprai •

Lieve ingiuria ti fembra

Cercar prefetti a differir le nozze

In
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In faccia al Padre,a tutti i Greci alMondo.

*Acb> Quanto t' afcolto più, più mi confondo.

Che pretefti ti fingi

Se in Aulide fol venni

Per ftringer la tua deftra? ah Io comprendo
Nel credulo tuo core , o Principefla

Di farmi reo pretefe

Qualche lingua maligna , e mentitrice .

ifig. Non può Atride mentircanzi m'impone
Che tolto io parta . Ingrato Achille addio

Almen perderti ancora

La memoria di tè !

( in atto di partire )
\Ach. Ferma ben mio

( Che miiìero è mai quefto ! ) Io fon , tei

Sono innocente , e vedo , ( giuro

Che ingannata tu fei , che io fon tradito .

Deh tanto almen ti arrefta

Ch' io vegga il Genitor.Non fono Achille

Se mia Spofa non fei , pria che ritorni

Sul Gange il nuovo di . Ritorna in pace

Cara , non dubitar : Se mai verace

Se fido il labro mio
Crederti già per mille prove , e mille

Sarai mia Spola , io fon Io lleffo Achille >

tfigi Ma come ? e qual ragione

Può avere il Padre ? ah temo . . . •

%4ch. Ah fcema, o cara

Quel foverchio timor . Se la mia fede ,
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Se 11 mio tenero amor fono bacanti

Le accufe a cancellar per poco almeno

A mio favor fofpendi

La rea condannai il mio ritorno attendi •

Ah per pietà ben mio

Serena i vaghi rai

L' amor che a te giurai

Sarà collante ancor

.

Finché avrò fpirto in feno

Non cangiarò mai tempre
j

Achille qual fu iempre

Sarà lo fteflo ogn'or

.

Ah &c. (parte)

SCENA VI.

Ifigenia 5 e poiVlijfe .

ifig. f> HI più di me confufa ?

V-i Credo al Padre > o ad Achille ?

Chi mi inganna di lor ? Chi dice il vero?

Deh con parlar fincero

Sciogli Achille i miei dubj • A parte forfè

De reali configli

Ancor tu lèi , ne la cagione ignori

Che fpinge il Padre a rimandarmi altrove

VliJ. (Dunque il Re mi tradifee ?

Giovi diilìmular ) Come ? Tu parti ?

E le nozze > e i fponfali ?
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Ifig. A me miglior tempo

Le differifce Achille . Ei giura intanto

L'oppofto, e chiama in tefìimonio gli Dei,
Non mente Achille, e tu partir non dei.

Se della Grecia ami lVonor , fe il campo
Da difcordia fatai non vuoi divifo ,

Refta fu quefte Arene , io fletto volo

Ad impetrar che breve
Si revochi il comando
(Tanto ad Achille, ed a te fteflfo amaro.
A deluderla intanto io mi preparo .)

Ifig. Ulitfe, al tuo configlio io m'abbandono.

Deh voglia il Ciel , che vana .

Qyefta pietà non fia,

Per cui col Padre interceflfor ti fai !

Vlif. (Semplice, qual mai lìa
,
pretto fàprai.)

Ifig. Nel crudele affanno mio

Tu mi rendi al fen la calma t

Da te fpcra ornai quett
5 alma

La lua pace almen trovar

.

Forti amante , e fai per prova

Se può un cuore innamorato

In così dolente flato

Qualche aita meritar.

Nel &c. p*rtc *

SCE-
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SCENA VII.

Vliffc

.

DEboIe Atride oh quanto

,

Si ofcura la tua gloria! Empio ti rende

Il foverchio amor tuo , Ma lode al Cielo

E'fcopcrta la trama, e di tacere

Tempo non è . Calcante

Si unifca meco , e fia palete al Campo
Il voler degli Dei . Tutto fi tenuti

Purché alla Dea non manchi

La vittima dovuta . Egli mi chiami

Inumano , crudele , io fon contento •

Chi folo col dover I* opre mifura

Delle querele altrui poco fi cura •

Chi per viltà nel feno

Mille timori aduna

Non fperi forte alcuna

Non fi cimenti al Mar

.

Ma fe fra 1* onde irate

Non teme alcun periglio

Potrà col fuo Naviglio

Al Porto ritornar.

Chi&c. purte.

SCR*



48 Atto
SCENA Vili.

Gabinetto Reale .

Agamennone , ed Elifena .

<dgam. f> Ompiacenza maggior , mag-

K^j ( giorrifpetto

Sperato avrei da Ifigenia .La fronte

Allorché piega ognuno alle mie leggi
i

Vi ripugna la Figlia ?

Elif. Ah nò . Perdona

.

Nòcolpevol non è . L' inafpettato

Cenno alcoltò con riverenza* e ad Argo
Si accinte tofto i pafli

A rivolger penfofa . Incontro Achille

A calo le le fece . Ella il riprende

Di nera infedeltà : Protetta allora

V Eroe forpreto in quello (letto giorno

Le nozze di compir . Si fdegna * e fiere

Palefa agi' atti il fuo parlar lincerò :

Parte intanto , e le furie

Gli comparvero in volto. Ah fe fui degn;

Signor di tua clemenza , a me palefa

V ordin di tai vicende , e fe fi avver

Quanto per tuo comando
ETAchilie fi parlò !

\Agam. Taci - Non dei

V ai
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V arcano penetrar. Al (ùo Regnante

Mal tenta opporfi un feminile orgoglio:

Vanne , intefi abbaltanza , io cosi voglio.

:///. Parto(che dura forte! io d'ogni intorno

Non odo che {concerti, infidie,e affanni.

Quando paghi farete aftri tiranni! (parte

SCENA I X.

Agamennone •

DUnque col vivo Sangue

Della mia Figlia 5 il Cielo

Solo fi può placare , ed è fdegnato

Meco a fi fiero eccedo

Che lo deve verfare il Padre iftefifo ?

Ah troppo j o Numi ingrati

,

Voi bramate da me ! Si vada . Ah tento

Che ad onta del valor Padre fon' io .

Ne sò quindi partire ! Eh non si afcolti

Una vii tenerezza . Ah sì Io vedo

Servir conviene a quefta

Gloria tiranna alfin . Si corra adunque

D' una Figlia innocente

Lo feempio ad affrettar. Qualunque in-

Sarebbe vergognofo (dugio

Ceda al publico bene il mio ripofo .

In atto di partire, e poi farrefì**

C £do



E dovrò vedere efangue

Cader vittima la Figlia ?

Ah nel fcl penfarlo , il Sangue
Mi fi gela intorno al cor ?

In vicende fi funefte > y

Per pietà chi mi configlia ?

Dite pur fé mai vedette

Più infelice Genitor .

E dovrò &c. parte*

SCENA X.

Achille , Ifigenia > poi àrcade •

sfcb. \ Ragion mi compiangi

/jL Principefia adorata.U più infelice

Non v' è di me .Niega d' udirmi Atride -

v

Tutto par che cofpiri

Contro il noitro Imenèo* Frattanto afcolto

Mormorar <f ogni intorno ( Tonde

Che i Dei propizj , e l'aure amiche , <

!Ne giura il gran Calcante; e più confufe

Sul tuo , lui mio d ritino ancor mi rende

L'udir, che al Tempio Ifigenia fi attende

sfrch Si attendere ver,ma lol per farne aiNu

Sanguinoiò olocaulto. Alfin coltretto (mi

A voi l'annunzia Atride . Ogni momentc

Che qui li perde il riichio accrelce iGrec

Annali vanno intorno

Api

il



Secondo. ji

A publicar che Ifigenia già muore
Per ruina dell'Alia .

Scorre Ulifle , e Calcante • •%

ifig. UliiTe,ancora ?

tdrc Ei del tumulto è il primo

Anzi l\micoAutor.AhPrincipe(fa (ai ifig.

Fuggiam da quella Reggia : E tu frattanto

ad arcade .

Se raggio di pietade in ien t* annida

Coila tua feorta un'innocente affida .

parte .

SCENA XI.

oblile , ed Ifigenia.

%Acb* T"\ (cara

JL/ Ella tua vita , ove fi tratta , o
Non fa duopo di Iprone al cor d'Achille:

Rimanti , e non temer : Addio : fra poco
Il rifehio ceflerà !

Ifig. Principe , e dove ?

Jcb* In foccorfo del Re , tanta baldanza

A rendere punita , e di quei rei

Tutto il fangue a verfar.

ifig. Fermati , oh Dei !

Nel mio fatai periglio

Men crudele io ti bramo . Il fangue al fine

Che a ipargere ti affretti

C z Sai
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Sai che fangue è de Greci ?

\Ach. I Greci tutti

Son d'Achille nemici

Se voglion U tua morte *

ifig. I Numi
idcb* I Numi

Han le colpe in orror.

ifig. E credi , . . .

*Acb. E credo

Ingannator Calcante

Maivaggio Uliflfe . e faran quefti i primi

Le mie furie a provar .

jfig. Nò : te lo vieta

Ogni dover. Più di rifpetto Achilie

Moftra alla Patria > al facro

Interprete de' Numi > e fe difefa

Mi vuoi nel gran periglio

Nella fuga m' aita , io tei configlio •

%Ach. Una viltà mi chiedi

Che non foffre il mio cor invendicata

Reftar non dei ... . Ma qui mi perdo , e

Crefce il tumulto . Addio, .. (intanto

jfig. E mi lasci cosi ?

%dch* Corro a fai varti • (poflb

ifig* .Dunque ceder non vuoi ? dunque non

Colle preghiere mie farti men fiero?

E poi dici d* amarmi ? ah ! non è vero.

Và crudele > t* appaga ,

Seconda le tue furie • ai Numi invola

Quc-
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Quefta vittima alfin : Pugna co* Dei

Vinci il lor potere : a lor difpetto

Salvami pure . E poi ? che fperi ingrato $
Per mio comando allora

Che ritorni faftofo , in quefto petto

Quel ferro immergerai . Morrò ma l'AN

Andrà fdegnofa degli Elifi in feno (ma
A te nemica , e vendicata appieno •

*Arch. Ah ! Principerà 5 ah ! dolce

Parte dell'Alma mia ! Placati. Io fono . »

Farò quel che vorrai. . . ben mio perdono*

Nò di lalciarti , o cara >

Non fi parli mai più ; cede queft' alma
Non ula a fdegni tuoi : la via trovarti

Alfin d'indebolirmi . E chi potrebbe

Non obbliar fe fteflb

In faccia a que' bei rai ? Troppo mi coffa

L' acquifio del tuo cuor . Tutto d'Achille

In un momento ecco il furore eftinto *

Vaghe luci adorate , eccomi vinto .

Da quelle Luci , o cara

Il mio voler dipende ;

Sdegno per te m' accende

per te m' accende amor .

4%. Ah ! che la forte amara
Non più queft* alma offende 1

Lieta queft' alma attende

Teco la morte ancor

.

Da&c,
C 1 \Ath*
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Idch. Dunque il mio ben [tu fei

Ijìg. Sì r idol tuo fon io

<ri eh* ) Ma fe tu muori
t o Dio !

Ifig. )
a 2e Ma fe mi laici , o Dio !

Poveri affetti miei

Sento mancarmi il cor

Stelle che averlo fato !

Che Ciel per noi funelto !

Che fier cimento è quelto !

Che barbaro dolor ] (partono dfoijtf

Fine dell* Atto Secondo.

SE-
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ATTO TERZO
SCENA PRIMA*

Fabriche antiche con picciol Tempio di

Diana da una parte:Bofco dall'

altra>che conduce al Mare .

wlijfe con feguito di Soldati Greci •

&///. /*""\ Uefta è la via fecreta

y^/ Che al Mar conduce:in vanoten*

Al Sagrificio , all' Ara , (ta Atridc

La fua Figlia involar : i rei difegni

A tempo penetrai : qui intanto , o Greci

Ifigenia fi attenda

,

Ed ogni fpeme fua vana fi renda.

(fi ritira co
9

fuoi dietro al Tempie)

SCENA II.

àrcade , Ifigeni* : Flifena , poi

Vlijjc con Soldati Greci •

%Atc> TT
%

amica Nave è pronta :

Dal ìacro orror di quefìiBofchi ii

(paffb

£///.



5« Atto
Eli/. Il Ciel ne arrida ( mentre voglio il

Ifig, fc
5 mio nemico il CieIo( no ineaminarfit

•Are. Oh forte infida ! ( verfo il Marc%

( i Soldati Greci chiudono ilpafJo 9

(ed Vlijfe fi avanza . )
Se cinto d* Armi , e con feroce afpetto

A voi ne vengo > il mio dovere adempio

Qui del voler de Greci

Elecutore io fono . E' lor comando
D* Ifigenia la morte , anzi de' Numi

,

Barbara sì , ma irrevocabil Ldgge •

Piega al deltin la fronte

Principerà infelice . Un faro elempio

Dà della tua fortezza , e vieni al Tempio
l^rc. (Ah fi voli ad Arride • ) parte

Elif. ( Oh noi perduti ! )

ìfig.
Di sì nero attentato

Empio miniitro nò , con tanto fatta

Non parlerelii meco

Se aveffi Achille al fianco •

SCI
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S C E N A III.

Achille con Jeguito de
1

Salditi Tejfall

Elifena y Ifigenia , ed Vlijje con

Soldati Greci*

v€cb* \ Chilleèteco. (fangue

Z3L IdoI mio, non temer : tutto il mio
Io fpargerò pria di lafciarti efpolia

Air infidie 1 agi' oltraggi

.

E' vano il tuo \ alore

Allorché vi Con
9
io .

>Acb Nò , non ti temo.

Non conolco ragione al cafo eflremo

£ /nuda la Spada contro i Greci ]
jfig* Ah mi palpita il cor .

Vii/» Nefifun fi muovi . ( ai Teffali)

E perferburvi il iò (pi rato pegno

Tutto il voltro valor , Greci molate .

[[nudando la Spada]
4ch. All' Armi

.

Vlif. Air Armi

.

J%. Ah per pietà fermate .

Vel chiede Ifigenia . Della mia morte
L' aure propizie , e la vittoria attende

La Grecia tutta. Ah non turbare Acnille

Opra sì bella > e fe il deltin mi vieta

C 6 Di
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Di viver teco , di mia morte il frutto

Almen non mi rapir. Tu della Grecia •

Figlio pur Tei > de fuoi nemici a danno
S' armi folo il tuo sdegno , e ti confola

Che il Cielo,e non la morte aTe m'invola'

Ah con quel pianto > amici

,

Non m1
avvilite . Io nacqui

Per me non già, ma per la Patria,e quando

Salvar la poiTo , al dì chiudendo i rai >

Non piangete per me,ch'io villi affai t

t>lif. Oh fortezza!

Elif. Oh dolor.

jicb Ah PrincipelTa

Non tradirmi cosi : Son difperato

Se non ti falvo . Un ombra
Or t* abbaglia di gloria ; e forfè quando

Ti penderà lui collo il lacro acciaro

Achille chiamerai per tuo riparo •

IJtg. Prence t' inganui : il Nume
Che tai fenfi nrf ifpira

Mi renderà di me maggior . Andiamo .

Vittima volontaria

Eccomi > o Greci . Se alla Patria,al Numi
La mia morte è sì cara ,

La vittima fon' io : vadali air Ara •

Cara ti lalcio : addio [ad Elif*

V ultimo ampleffo è quello .

Spolb , bel Idol mio [ addettili
' Ah qual deftin funefto
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Ma vò contenda a morte

Se il Ciel , fe la mia fòrte

JVT invita a trionfar.

Cara &c.

( parte accompagnata da Soldati Greci )

SCENA IV

Elifcna , &lijfe > ed Achille .

[Achille

Elif. Himè già ci abbandona.Ah laida

V^/ Ogni riguardo .Va, compagni,ed

Sollecito raduna , P infelice (armi

A fi barbaro fcempio

S' involi in faccia all' Ara } e in mezzo al

£>///. Achille non opporti £ Tempio.
Ai decreti del Cielo •

\Acb. II Ciel non vuole

Un* innocente vergine tradita .

Finche avrò fpirto , e vita

Difenderla laprò !

©///. La vittima promeflfa

Vorranno a forza i Dei : Se pià refilìi

Opri Aehillc da itolto .

~4cb. Un Fabro di menfògne , io non afcolto *

Vlif. Dunque , vi pur \ tradifci

Le fperanze de'Greci . Ah invkto AchiU
Prove fol di coraggio | le .

Da



62 Atto
Da Te la Grecia attende

Non di furor . Torna in te fteffb,e penfa
\

Che per un folle amor , la gloria ofcuri

Della Patria diletta

E perdi coir cnor la fua vendetta [farti

SCENA V.

Achille, e Soldati Teffalli

.

£ morte
*Ach+ Unque fìa ver > che volontaria a

JL/ Dflfràfi ìfigenìalquefto è l'inciampo

A mid difegni il più fatai ; fe il voto

Di render vano colla forza io tanto >

In odio al Mondo »e ai Numi alfin divento*

Frà fi amare dubbiezze

Che penlò ? Che rifolvo? Ah I' infelice

Si raggiunga , fi falvi ; e fe la forte

Ad onta del valor vorrà , che muora
,

Morrà full' Ara ifteffa Achille ancora

Se meftoè il termine

De miei martirj

Andrà queft' anima

Sciolta in fofpiri

Sul volto amabile

Del caro ben .

Il cor che palpita

Fra mille affetti

Per.
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Par che non tolleri

Di llurmi in ien .

Se &c. ( parte

SCENA VI.

Agamennone ^poi E'lifena% Ulijfe >

indi Achilìe •

sigain- IT? Ccomi al duro paflb ,

XJi In cui d'intorno all' alma

Tutta raccor dovrà la mia coftanza .

Eftinta ogni fperanza

Taccia il paterno amore
E s* armi Col di crudeltade il core .

Ma oh Ciel ! qual nuovo affalto .

Elif. Ahi fe non hai di fmalto

Agamennone il cor , falva la Figlia

Ulif. Signore , e tempo ornai

Che fi adempiano i voti . fn van pietofa • .

Elif. Salva P amica mia . ( ad Agamennone
^tcb. Dov' è 1 a Spofa ?

Duce m* afcolta : ogni ritardo è vano
Rendimi Ifigenia . Penfa ....

*Agam. Ah ! donate

Per pietà qualche tregua a miei tormenti

Acb. Non meriti pietà .

Agam. Pietà non lenti ? ( ad Elifena

Ehfi Non aicolto un tiranno..

Agam*



6* Atto
Jlgxm. Un Padre afflitto ..... ( ad lAcbilUÌ

Ach. Aver pietà di Tè farla delitto .

MUfi GV inutili contralti . .

.

*Ath. Achilìe troncherà . Con quefto ferro

Giacche dell* ldoi mio .

Tutti il fangue bramate

Entrambi Empj morrete .

Guardando feroce or Agamennone fnu
da la Spada .

SCENA V 1 1 •

Ifigenia , e detti •

o Là fermate

iAcb. Lalcia che alfin ....

ifig. Se tardi

.

A deporre 1' acclar , foa tua nemica

jtch. E' un barbaro . [accennando jfgtt-

Ifig. E
5 mio Padre . [mennone

lAck. E lo difendi ?

IfigAl mio dover lo chiede .

jtcb* Ti voi torre la vita :

ifi'l* Ei me la diede .

Oh virtù , che innamora !

^aw.Oh Figlia 1

UÌìf. Oh Stelle ! ( con rabbia

ifig, E/remi ancora ?

E aa-
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E ancor del Padre mio . * *

kAcb. Giacché imbelle mi voi,và,muori:addio*

jfig. Vorrei ... ma lenti . . . almeno

Ti plachi il dolor mio :

jtch. Taci crudele , . . . ( in feno

Già mi fi della amor )
TJlif. Prence . . .[adotgamennone con di/petto

E///. T* accheta . [ad Ulijfe con rabbia

Sai. ì Oh Dio!
£/*/. )

*Agam* [Numi che feci mai ? }
\Ach* - ) Ai ben che tanto amai [ ognun

ifig.

#

) Fido il mio cor farà [ da fe

Vlif* ? Dunque. . ad •Agamennone come /opra

£lif. Ma ancor fpietato..[\*d UHJJe come fopra,

sfch. E vuoi ..• [ ad [Agamennone
%Agam. Lo vuole il fato j ( ad Achille

11 Fato fol pavento .

yutt * Oh barbaro momento !

Oh fiera forte ingrata

Che pace al cor non dà !

( partom

SCENA Vili.

•Arcade foto .

jirc. Vincerti Uliife ! a forza

Deggio dirti crudel : quefta vendetta

Che
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Che di Troja fi brama
Troppo coita alla Grecia/in mezzo all'Ara

Dovrà vederli efangue

Una Figlia Real ! Numi volete jfc

Sacrificio da noi > cui non refifte

La comune pietà . Ma forfè Achille • • *

Chi sà .... la fua difefa

Forfè Achille già tenta , io ben conofco

L' indole del Guerriero

Feroce a un tempore amante^ei nò non reg

Della Spofa allo fcempio . ( ge

Alfifleticio Numi > io volo al Tempio •

(partii

SCENA IX.

Magnifico Tempio a Diana in Aulide

dedicato con Ara .

Ulijfe y e Soldati Greci •

Vlif T NfuriatoAchille

X Corre feguaci ad adunar . Vegliate

All' ingreffo del Tempio
Prodi Guerrieri , onde fi vieti intanto

Al Giovane fevoce(partono alcuni Soldati

La grand
5

opra turbar . Tutto fi tema

Da eh' del a ragione , perduto il freno

Eòbro d'amore , e à
9
ira

Perfin co' Numi a contrattare afpira -

SCE
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SCENA X.

;

Ifigenia in bianca vede preceduta da!Ie_j>

Guardie Reali , circondata da Sacerdoti,

e Miniftri del Tempio , che portano i

ftrumenti neceflarj al Sacrificio . I Gene-
rali dell'Armata la feguono > e muovonfi

ad incontrarla •

I
VU§s , indi Agamennone .

ÌWt* m * veS§° intorno

V^/ Luttuofo apparato

Di morce , e di terror ! come in un punto

Veggo in fquallide bende

Cangiarli la corona ;

Ed il Talamo in Rogo?.... ah Padre amato
Ecco al voler del fato

Che la Figlia ubbidifce . Eccomi pronta ,

Purché Troja ruini

,

Tutto il fangue a verfar • Deh tu confola

Per la perdita amara
D' una figlia innocente

L* amica afflitta , e il Genitor dolente •

Oh Elempiodi virtù !

*Agam. Figlia qual duolo !

Qual pena ! qual
5

orror T alma percuote
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JfigMa, tu piangi , o caro Padre !

Tu palefi il tuo dolore ! (ad Vlij V

Deh nafcondi quelle lagrime,( tfcktfgtf Q

' Quelle o Dio ! per quello core

Son più gravi del morir •

Ma&c. \l

Ma qual m'agita % e fcuote

Sovrumano valor ! 1/ aure d' intorno

Odo. dettarli.» e veggo
Che dalle Greche fponde l ^

Parton le Navi a contrattar coli
5 onde .

Greci vincette alfin : vincetti Achille . •

Fra il fumo , e le faville -II'

Veggo d' Ilio fuperbo

Già le mura crollar . Ah Cittadini

Deh fovvengavi un giorno

Di mia coftanza , e della morte mia . f

Batta un folo Cospiro a Ifi . . . ge . . » nia; '

\Agarn. Io mi lento morire ?

Ifig. Andiamo o Padre (rifolnta

Ecco all'Ara mi apprelfo
;

A voi propizia or fia >

Ed a Troja fatai 5 la morte mia .

Và Ifigenia a metterfè a piè dell'eira , e f

Sacerdoti fi di/pongono a compire il Sagrfi

fido , mentre ^Agamennone f4 la feguent

offerta .

\Aganu Alma figlia di Giove
Ven
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Vendicatrice Dea
Degli Uomini terrore f e delle Belve

Quella vittima eletta ( accetta .

Che t' offre Atride , e infierii la Grecia $

Ma qual d' intorno io fento

Strepito d'Armi ?

SCENA XI.

Uhille con fpada nuda , feguito da Soldati,

e detti .

tch» T Ndegni : a me fi vieta

A L'Ara profana ? infin che vive

Difenderà le fue ragioni . (Achille

Ttf. E quali ?

fch. La vittima è mia Spofa . Il Padre ftcCTo

I La promife , giurò ....

ìg. Ma Achille ancora
Dell' orgoglio^ Troja
La ruina giurò . Se non precede
La morte mia, la gloriola imprefii

Tentar non lice , è Achille

Spergiuro , fe Jo vieta

.

tch. Allorché perdo

r La mia Spola innocente

Più non curo di Troja . Amici a forza >

Si tolga da quell'Ara .

SCE-
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SCENA XII.

àrcade , t detti .

\drc* f*\ LA' fermate : (pieto:;W Per bocca di Calcante il Ci

Oggi chiaro a voi parla : un* altro fingi

D' Elena chiede , e un' altra Ifigenia

Vlif. Come !

*Agam. Oh Ciel chi fia ?

jlrc* La vergine Eliièna

Che fra le ricche fpoglle

Da Lesbo riportò T invitto Achille

La vittima eflfer dee .

M. Oh forte !

JjSjg. Almeno
Chi ha in fen qualche pietà * mi guidi

Al fuo vicin periglio C ^e

Tutta 1* alma ho agitata .

Eccola furibonda , e difperata •

SCENA XIII.

Eli/erta , e detti .

Elif Ti yj Iniftri , Odia novella

JLVJl lo vi prelento in me • Quc

Che leppi in un* idante ( ibn'
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Per infaufta mia forte

Di mia vita i principi , e la mia morte «

ffig. Ah più non pollo

Le lagrime frenar

.

deh. Io fon confufo .

ì \An* Tacete . Ancor di lei

x Per bocca di Calcante

1/ Oracol ragionò . Tlacato io fono

Che la ferie fatai di tanti guai

De'voflri affanni è comperata affai,

sfgam. Oh ftupore !

*étb. Oh contento !

ifig. Vieni amica al mio fen • ad Elifena

\f4gam. Ritorna , o Figlia

A miei teneri ampleffi ad Ifigenia

Ucb. Eterni Dei

Ed é ver ciò, che a(colto?aI porto al porco

Valorofi Compagni : in queir iitante

!
Penfo folo alla Gloria ,

Alla pugna vi guido , e alla Vittoria

.

C 0 \ 0 .

Lungi da quelle fponde

Navi fpiegate il volo *

Portate al Frigio Aiolo

La ftrage , ed il Terror •

Fine del Terzetto •
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Ifig. Uli(Te,aI tuo configlio Io m'abbanndono.

Ah voglia il ciel che vana ( to

Quefta pietà non ila ... Ma il Padre intaji-

Perchè lungi mi vuol ? Perchè mi niega

L' alto onor delle nozze ? Il Padre iftelfo,

Che da Lesbo chiamommi , e che volta

Pria di partir d' Achille ... ah nò perdona

Sperar non poffo : in quelli

Infelici momenti
Troppo cambiò d' afpetto

La rea forte per me : troppo è la fpeme
Incerta , e mal ficura

E pavento a ragion di mia fventura »

PÌif. ( Semplice, qual mai fia, pretto faprai.)

Da mille affetti , o Dio !

Sento divifo il core ,

Lo lpofo il genitore

Mi fanno palpitar

.

Ah ! mi fi fveli appieno

L* orror del mio dettino

( O mi fi dica almeno )
( Come fi può fperar ! )






